DELIBERAZIONE N. 12/10 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a), b), c), d), del D.Lgs.
n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento.
Assessorato dell’Industria, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, CFVA e Direzione
generale della Protezione Civile.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n.
106699 del 2021:
-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

-

vista la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021";

-

vista la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023";

-

vista la Delib.G.R. n. 8/2 del 3 marzo 2021 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021
(pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021)";

-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. ed in
particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

-

vista la nota prot. n. 757/Gab. del 16 marzo 2021 dell'Assessorato dell'Industria con la quale si
richiede variazione compensativa di cassa di euro 600.000 dal capitolo SC06.0763
(Finanziamenti per la riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali) al capitolo SC08.
7148 (Spese per la realizzazione di iniziative istituzionali per l'internazionalizzazione del
sistema Sardegna e per l'attrazione degli investimenti in Sardegna) appartenenti al medesimo
titolo, missione, programma ma diverso macroaggregato;

-

vista la nota prot. n. 2144 del 17 marzo 2021 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, per la Direzione generale della Sanità, con la quale si richiede
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l'iscrizione in entrata e spesa di assegnazioni statali di cui all'art. 1, comma 413, della legge
30.12.2020, n. 178 per l'Incremento dei fondi contrattuali per il personale direttamente
impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per un importo di
euro 1.098.709;
-

vista la nota prot. n. 3994 del 16 marzo 2021 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, per la Direzione generale delle Politiche Sociali, con la quale si
richiede l'iscrizione di assegnazioni statali per l'integrazione Fondo nazionale per la non
autosufficienza 2020 e per il Fondo di sostegno del ruolo di cura e assistenza caregiver
triennio 2018/2020 a seguito dell'emanazione dei provvedimenti statali di integrazione dei
fondi per un ammontare complessivo di euro 5.245.092,16;

-

vista la nota prot. n. 13070 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente,
con cui si richiede l'istituzione di due nuovi capitoli di entrata e spesa su cui iscrivere lo
stanziamento relativo al progetto For.Italy, che ha durata triennale e per il quale l'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente ha ottenuto una quota di finanziamento pari a euro 189.000
complessivi per il triennio 2021-2023;

-

vista la determinazione n. 1648 prot. n. 50318 del 31 dicembre 2020 della Direzione generale
dei Servizi Finanziari, con cui si è provveduto all'istituzione dei due nuovi capitoli, rimandando
a un successivo provvedimento lo stanziamento in entrata e spesa negli stessi;

-

vista la nota prot. n. 1760 del 22 febbraio 2021 della Direzione generale della Protezione
Civile, con la quale si chiede l'istituzione di nuovi capitoli vincolati di entrata e spesa e lo
stanziamento di euro 38.526,42 complessivi negli esercizi 2021 e 2022, per la realizzazione
del progetto ARTION - Disaster Management Artificial Intelligence Knowledge Network,
Strumento finanziario del Meccanismo europeo di Protezione civile;

-

vista la determinazione n. 272 prot. n. 8919 del 9 marzo 2021 della Direzione generale dei
Servizi Finanziari, con cui si è provveduto all'istituzione dei nuovi capitoli, rimandando a un
successivo provvedimento lo stanziamento in entrata e spesa negli stessi;

-

vista la nota prot. n. 372 del 27 gennaio 2021 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale si chiede di voler provvedere
all'iscrizione in entrata e spesa rispettivamente nei capitoli EC231.310 e SC08.9031 di
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competenza del CDR 00.11.02.02 della somma di euro 258.264 di cui risulta beneficiaria la
Regione Sardegna a seguito del riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
istituito dall'art. 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020;
-

vista la nota prot. n. 16203 del 8 marzo 2021 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con la quale si chiede l'iscrizione in entrata e spesa
sia in competenza che cassa della somma complessiva di euro 15.000 nei capitoli SC04.5090
e EC362.071 di competenza dei CDR 00.05.02.30, 00.05.02.31, 00.05.02.32, 00.05.02.33,
00.05.02.34, 00.05.02.35, 00.05.02.36 al fine di gestire le spese dovute a sinistri, sia di
autovetture che di imbarcazioni, che saranno rimborsate dalle compagnie di assicurazione;

-

vista l'esigenza della Direzione generale del Corpo Forestale che vengano assegnate le
risorse in entrata e spesa sui capitoli EC231.010 e SC04.2404, SC04.2405, SC04.2462, per
gli anni 2021, 2022, 2023 per un importo complessivo di euro 90.000 necessarie per
l'attuazione del piano annuale previsto dalla convenzione stipulata con l'Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena in data 24 gennaio 2011;

-

preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;

-

preso atto del parere favorevole di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei
Servizi Finanziari;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
l'adozione delle variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale di cui alle note sopra richiamate.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari sulla proposta in esame
DELIBERA
di autorizzare le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale come rappresentate negli allegati alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
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Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato
il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al
Consiglio regionale per conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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